
Bio:

Federico Orrù\Neeva inizia la sua esperienza in campo musicale nel 1994 come dj\producer di abstract hip hop, accostandosi poi alle 
sonorità elettroniche negli anni successivi; è laureato in psicologia con tesi sulle relazioni sistemiche intercorrenti tra arte, informatica e 
individuo. 

Prende come riferimento stilistico etichette come rephlex, planet mu, cock rock disco, tiger beat six; cercando di trovare un punto di 
contatto tra la sperimentazione più spinta e il contesto dance floor.

Impegnato da anni in sonorizzazioni di eventi artistici e live set in svariate manifestazioni nell'isola; collabora con etichette come pitjama-
justo (IT), joint operation (DE), artivu (SRD), custom music records (US), signorafranca (IT) e Labèl netlabel (IT).

Accompagna l'esperienza in campo musicale con l'applicazione in ambiti relativi alla grafica digitale e all'illustrazione, partecipando a 
mostre in sardegna e nella penisola.

I live set proposti si focalizzano sul recupero di stralci di materiale audio; miscelando messaggi pubblicitari, campionamenti di classici 
dell'hard bop e del funk, a produzioni originali di stampo abstract; destrutturando il tutto con un editing bizzarro e incosciente.

Il concetto portante del lavoro dell’artista è quello relativo all’analisi sistemica della struttura compositiva e della relazione con il pubblico, 
tendendo a dare enfasi alla deframmentazione acustica/strutturale, mantenendo l’ascoltatore in un ambiente certamente familiare ma 
straniante e disequilibrato, lavorando sulla ciclicità della forma canzone per arrivare ad una strutturazione emotiva.

Release:

[PJ001] - Neeva Orrù -"Pedditzi e Podigghe nell'esecuzione di piccoli lavori di carpenteria leggera" (pitjamajusto, 2005)

[CMR028] - Neeva - "muori, cavallo muori" (custom music records, 2007)

[SFR046] - Neeva - "circa famosi cantanti soul nell'atto dell'indossare tute da ginnastica in acetato" (signorafranca, 2008)

[NET001] - AA.VV. - "NETTARE compilation AA.VV." (nettare, 2009)

Eventi scelti:

-Composizione musiche originale per lo spettacolo di danza “Bounce Back”, (CA).

-Festival “Music in touch 2006” – performance live audio-video, Cripta di San Domenico, (CA).

-25° EUROPEAN JAZZ EXPO' - performance live audio-video, Fiera Campionaria, (CA).

-Progetto “Macchine Cinematiche” - sonorizzazione film muti, Bastione S.Remy, Foyer Teatro Alfieri, (CA).

-Here I Stay Festival - performance live audio-video, Guspini, (CA). 

-Musiche originali per lo spettacolo di danza contemporanea della compagnia di Enrica Priolo, Auditorium Conservatorio, (CA).

-Realizzazione installazione audio-video per la manifestazione SEDICI CURATORI presso teatro biblioteca Quarticciolo, (Roma).
 
-Composizione musiche originali per lo spettacolo MEZZ’ANIMA, Centro Culturale La Vetreria, Pirri, (CA).

_Festival SIGNAL, performance audio-video, Casa Angioni, Quartucciu.

-Festival Pitjamaparty, presso il centro culturale Gingerzone, Scandicci (FI) - performance audio-video.

-Festival Seaside Vibe - Performance audio-video, Lazzaretto - S.Elia, (CA).

-Festival Obrèscida - sonorizzazione ambientale, dune di Torre dei Corsari, Arbus.

-23° Festival “TIME IN JAZZ” - Performance audio, Berchidda.

contatti:
mail: gliamicidelbosco@gmail.com
http://www.myspace.com/neevaneeva
http://www.soundcloud.com/neeva
http://www.youtube.com/neevaneeva
http://www.behance.net/neevaneeva


